DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 25/09/2020

Unità proponente: Ufficio ICI - IMU - TASI
_____________________________________________________________________________________
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020
_____________________________________________________________________________________

In data 25/09/2020 alle ore 09.45 nella Sala degli Uomini Illustri del palazzo comunale si è riunita la Giunta.
Si dà atto che l’assessore Francesco Flavoni era unito all’adunanza in videoconferenza, in esecuzione al decreto
sindacale n. 20 del 26/03/2020.
Risultano:
Nominativo
de Augustinis Umberto
Montioni Beatrice
Loretoni Angelo
Claudio Zucchelli
Spadoni in Urbani Ada
Zengoni Maria Rita
Mazzoli Elisabetta
Flavoni Francesco

Carica
Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza de Augustinis Umberto nella qualità di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 25/09/2020
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l’anno successivo ma il termine può essere differito con apposito Decreto del Ministro
dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. del 17/12/2019 n. 295,
avente per oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”; in particolare il comma 1) dell’articolo unico
stabilisce che il termine per la deliberazione del BP 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2020, mentre il comma 2) del medesimo articolo autorizza, per gli enti locali, l’esercizio
provvisorio del bilancio sino alla data del 31/03/2020;
- l'art. 106, comma 3 bis della legge 17 luglio 2020 n.77 pubblicato con supplemento ordinario alla
gazzetta ufficiale, n. 180 del 18 luglio 2020, serie generale – ha disposto quanto segue :”In
considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali,
all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre”;
- l’art. 53, comma 16, L. n.388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, L. n.448/2001, stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote, tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è fissato entro la data determinata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata
disposizione dell’art. 27, comma 8, L. n.448/2001, ha previsto il termine per la deliberazione di aliquote e
tariffe dei tributi di competenza degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione.
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2020 è in corso di approntamento;
VISTI:
- l’art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del
quale “(...omissis...) i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
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elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di
soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali …(...omissis...)”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 16/07/2015 con la quale il Comune di Spoleto, nell'ambito
delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 /2011, ha
introdotto a decorrere dal 1° ottobre 2015, con proprio regolamento, l'Imposta di Soggiorno, al fine di
integrare le proprie risorse destinate al finanziamento di interventi volti alla promozione turistica, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- le delibere di Giunta comunale n. 195 del 21/07/2015 e n. 255 del 24/09/2015 con le quali è stata
determinata la misura della suddetta imposta, distinta per tipologia e caratteristica di struttura ricettiva,
nonché graduata secondo criteri proporzionali rispetto al valore economico/prezzo del soggiorno e
comunque sino all'importo massimo previsto di euro 5,00 per pernottamento;
- l’art. 4 comma 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha
disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i
contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche
attraverso la gestione di portali online;
- l’art. 4 comma 5-ter del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale
prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che spetta al Consiglio
Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale ex art. 48, entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 4 del vigente Regolamento in materia, avente ad oggetto “Istituzione e Misura dell'imposta”,
secondo il quale la Giunta comunale ha la possibilità ogni anno di stabilire la misura del tributo;
- l’art. 13 comma 15-quater del DL 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020,
i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di
sbarco di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo
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14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
RITENUTO CHE:
- il nostro territorio rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come
dimostrano le presenze rilevate nel corso di questi ultimi anni, nonostante gli eventi sismici che lo hanno
interessato nel 1997 e nel 2016 e l’emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso;
- per incentivare ulteriormente la presenza turistica nel territorio comunale si rende necessario
continuare ad investire in tale ambito, migliorando i servizi pubblici ed offrendone di nuovi, attraverso
interventi
mirati
al
recupero/conservazione
del
patrimonio
artistico
ed
ambientale
e
all'organizzazione/realizzazione di eventi;
- gli interventi sopra menzionati implicano un costante e considerevole impegno di risorse finanziarie;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende:
- seppur penalizzata dalla riduzione dei trasferimenti statali, incrementare sia i livelli di
recupero/conservazione della città, sia l’erogazione dei servizi sinora garantiti in materia di turismo, di
beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali;
- potenziare l'offerta turistica legata agli eventi culturali anche alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid
– 19 che, di fatto, ha impedito di organizzare iniziative durante il periodo di “lockdown”;
- mantenere le tariffe approvate nel 2019 con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 01/04/2019
e rideterminate in virtù dell’emendamento prot. 19545/19 allegato al Bilancio di Previsione anno 2019,
allo scopo di poter disporre delle risorse necessarie utili al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- introdurre la tariffa di € 1,50 per le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo ai sensi dell’art. 4
comma 5-ter del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 così come previsto
dal DL “Rilancio”, in quanto questa fattispecie si ritiene essere similare agli esercizi extralberghieri;
TENUTO CONTO, per quanto sopra esposto, delle finalità specifiche di destinazione del gettito
dell'imposta, nonché della motivata esigenza del nostro Comune e della sua economia di acquisire
risorse onde poter continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, si rende necessario
applicare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno, così come riportato nella tabella allegata, la quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fissando, quale decorrenza per
l'applicazione dei nuovi valori tariffari, il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
pubblicazione da parte del MEF ai sensi dell’art. 13 comma 15-quater del DL 201/2011;
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VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore Dott. Claudio Zucchelli;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area competente;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 66 del 14/11/2019 con il quale il Dott. Giuliano Antonini è stato
incaricato delle funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
con voti favorevoli unanimi resi dai presenti,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2020 così come riportato nella tabella
allegata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che le nuove misure tariffarie decorreranno dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF ai sensi dell’art. 13 comma 15-quater del DL
201/2011;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai
sensi dell’art 172 del D.Lgs n.267/2000;
4) DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
5) DI DARE ATTO che, il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d. Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Pareri
COMUNE DI SPOLETO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 623

Ufficio Proponente: Ufficio ICI - IMU - TASI
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio ICI - IMU - TASI)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/09/2020

Il Responsabile di Settore
Giuliano Antonini

Parere Contabile
Ufficio Bilancio e Programmazione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Giuliano Antonini

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 25/09/2020

IL Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri

de Augustinis Umberto
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